
SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI REVERE
ASSOCIAZIONE SPORTTVA DILETTAIITISTTCA
VIA U. FOSCOLO 29-tel e fax 038646071 - 46036 REYERE (I\{F{)
Cod. Fisc. 80017850209 - P. IVA 021628FA208

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO N'02 DEL CS- /Of /2017

I'anno 2017, il giorno g-§ del mese di ftértru+,q alle ore 11,00, presso i

locali del C.D. del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Revere, posto in Via Ugo
Foscolo no 29, si è riunito il Consiglio Direttivo, ritualmente convocato dal
Presidente del TSN con il seguente ordine del giorno:

o approvazione reqolamento gestione/retribuzione/benefici per

-

commissart/direltari ed istruttori del TSN di Reverei

I componenti del C.D., presenti alla riunione, risultano:

1) POLTRONIERI PIETRO - Presidente presente -
2) BELLI LUCA - Vice Presidente presente -
3) ALDRIGHI RITA - Consigliere presente
4) LEOTTI MARCO - Consigliere presente -
5) FERRONI EMANUELE - Consigliere presente -

Presiede la seduta il I'aw. Pietro Poltronieri; partecipa in qualità di segreteria la
sig.ra Bottoni Maria Teresa.
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ll Presidente Poltronieri Pietro, accertata la presenza dei suindicati Consiglieri
dichiara aperta la seduta e la dichiara aperta con la discussione del punto a)
all'ordine del giorno:
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ll Consiqlio Difettivo sull'ordine del siorno
con voti favorevoli 5 su § espressi da:

POLTRONIERI PIETRO - Presidente
BELLI LUCA - Vice Presidente
ALDRIGHI RITA -Consigliere
LEOfiI MARCO -Consigliere
FERRONI EMANUELE -Consigliere

decide:

favorevole-
favorevole -
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1) ad ogni sessione di tiro (considerando sessione la mezza giornata di
disponibilità) sarà riconosciuto al commissario/direttore/istruttore di tiro un benefit
di euro 5,00 (cinquel0O);

2\ per coloro che raggiungono o superano, nel corso di un mese, le otto
presenze come direttore di tiro, avrà diritto ad un ulteriore benefit di euro 40,00
(quaranta/00);

3) per ogni rilascio di patentino per guardie giurate e polizia locale euro 5,00
(cinque/00);

4) per ogni maneggio armi euro 5,00 (cinque/O0);

6) la segreteria, ogni fine mese, presenterà la scheda al Presidente o al Vice
Presidente, dei benefit da pagare ai commissarildirettori/istruttori di tiro.

7) il Presidente incarica il Vice Presidente di riunire tutti i commissari/direttori
ed istruttori di tiro del TSN oer presentare Loro l'odiema decisione del C.D.
nonché per uniformare ed eventualmente regolamentare il loro prezioso lavoro.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONOAPPLICATE DAL A1N1/2017.
PER I RESIDUI DEL 2016, SI DECIPSRAI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL
BTLANCTO 2016.

La presente disposizione sarà sottoposta ad eventuale revisione nel mese di
luglio 2017, previa valutazione dei proventi e delle spese sostenute nei primi sei
mesi de'2017.

RESTA FERMA LA FACOLTA' PER I SUDDEIT| commissari/direttori ed
istruttari di tiro Dl RINUNZIARE YOLONTARIAMENTE Al BENEFIT lN
FAVORE DELLA CASSA DEL TSN.

Alle ore 12,30 non essendovi altri argomenti allo stato da discutere, è letto ed
approvato il presente verbale.

I GONSIGLIERI:

il
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